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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 46 di data 19 aprile 2016 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Affidamento servizi di connettività TNN – S1F – 100A4 alla Società Trentino network 

S.r.l., in base alla convenzione quadro approvata con precedente determinazione n. 34 

dd. 24 marzo 2015, per il quinquennio 2015-2019. 

 

Impegno di spesa di Euro 6.954,00 – Capitolo 11150/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– vista la “Convenzione quadro erogazione servizi di rete PA” stipulata in data 27 

marzo 2015 con Trentino Network s.r.l. di Trento, conseguente all’adesione 

dell’Istituto al “Sistema Informativo Elettronico Provinciale - SIEP “ la cui gestione 

è stata affidata in concessione dalla Provincia Autonoma di Trento a Trentino 

Network fino al 31 dicembre 2020; 

 

– preso atto che con determinazione del Direttore n. 34 di data 24 marzo 2015 veniva 

autorizzata, oltre che la stipula della suddetta convenzione quadro, anche l’adesione 

al servizio di connettività TNN – S1F – 100A4 fino al 31 dicembre 2015; 

 

– rilevato pertanto che il contratto con Trentino Network aveva scadenza al 31 

dicembre 2015; 

 

- viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria 

provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia 

approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre 

2015 ed in particolare l’allegato A, punto 3 (Utilizzo degli strumenti di sistema); 

 

- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo 

dell’autonomia del trentino”, ed in particolare l’art. 33 – Enti strumentali e l’allegato 

A) della medesima legge e dato atto che la società Trentino Network è ente 

strumentale della Provincia Autonoma di Trento; 

 

- vista la proposta tecnico economica prot. n. OA/bv-6.2- presentata da Trentino 

Network s.r.l. ed acquisita al ns. prot. n. 685/2016 di data 13.04.2016 con la quale il 

servizio richiesto viene proposto al costo annuo di € 1.900,00 (I.V.A esclusa) per i 

triennio 2016-2018; 

 

- quantificata in complessivi Euro 6.954,00 (I.V.A. inclusa) la spesa complessiva 

derivante dal presente provvedimento per il triennio 2016/2018; 

 

- vista la Legge n. 136/2010 e ss.mm. di data 13 agosto 2010 e la determinazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture 

(AVCP, ora AMAC), n. 4 del 7 luglio 2011, ed in particolare il paragrafo 3.6 

“Tracciabilità tra soggetti pubblici”; 

 

- valutato di non assoggettare alla tracciabilità dei flussi finanziari servizi del presente 

provvedimento, in quanto la Società Trentino Network S.r.l. rientra tra gli strumenti 

di sistema che la Provincia Autonoma di Trento ha messo a disposizione di tutti gli 

enti e soggetti del settore pubblico provinciale; 

 

- rilevato che il rapporto contrattuale derivante dall’adozione del presente 

provvedimento sarà formalizzo mediante scambio di corrispondenza, ai sensi 

dell’art. 15 della L.P. 23/1990, sulla base delle condizioni generali indicate nella 

convenzione quadro di cui alla precedente determinazione n. 34 di data 24 marzo 

2015; 

 

– vista la documentazione presentata dalla Società Trentino Network s.r.l. di Trento; 

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 



 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto 

l’estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma 

di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie 

di contratti pubblici; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

 

– vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-

12 avente ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 11150/2 degli esercizi finanziari 

2016, 2017 e 2018; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, in via di sanatoria, alla società Trentino Network S.r.l. di Trento C.F. e 

P.I. 00337460224 i servizi di connettività TNN – S1F – 100A4  per il triennio 2016-

2018, in conformità alle direttive per gli enti strumentali impartite dalla Giunta 

Provinciale con deliberazione n. 2114 di data 27 novembre 2015 relativamente agli 

strumenti di sistema e sulla base della convenzione quadro approvata con 

determinazione n. 34 di data 24 marzo 2015; 

 

2. di dare atto che i servizi di cui al precedente punto 1) saranno formalizzati mediante 

scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge provinciale 

23/1990; 

 

3. di far fronte alla spesa di cui al punto 1) quantificata in complessivi Euro 6.954,00 

(I.V.A. inclusa), impegnandola nel seguente modo: 

 

- Euro 2.318,00 sul capitolo 11150/2 dell’esercizio finanziario 2016; 

- Euro 2.318,00 sul capitolo 11150/2 dell’esercizio finanziario 2017; 

- Euro 2.318,00 sul capitolo 11150/2 dell’esercizio finanziario 2018; 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
 

 



 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO 

 

 

BILANCIO 2016/2018 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

 11150/2 2016 135 2.318,00 

 11150/2 2016 imp. Plur. 15 2.318,00 

 11150/2 2016 imp. Plur. 15 2.318,00

  

 

 

Vigo di Fassa,  19 aprile 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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